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25 luglio 2021…
il Mosaico
compie
trent’anni.
Potrei dirvi che è il compleanno
della maturità…ma perché, prima non
eravamo maturi? Potrei dirvi che da
trent’anni siamo al servizio nel mondo
della disabilità…ma perché, non lo
sapevate?
E allora voglio dirvi un’altra cosa.
Il Mosaico “compie”... trent’anni di
incontri.
L’anno complesso che ciascuno
di noi ha attraversato ci ricorda e
ci conferma, ancora una volta, che
il nostro bene più prezioso sono le
relazioni. Tante, tantissime e mai
troppe. È stato ed è fondamentale non
essere soli. E non lo siamo stati.

In tanti hanno accettato l’invito
di raccontare il proprio personale
incontro con Il Mosaico e leggere
queste parole ci ha commossi,
divertiti, rassicurati. Sicuramente
avrete molte altre storie da
raccontare, saremo felici di ascoltarle.
Perché:
“Noi siamo le nostre storie. Siamo
il prodotto di tutte le storie che
abbiamo ascoltato e vissuto, e delle
tante che non abbiamo sentito mai.
Le storie hanno modellato la visione di
noi stessi, del mondo e del posto che
in esso occupiamo”
(D. Taylor).
Ed ecco quindi che prende
finalmente forma l’augurio che voglio
farvi.

Avremmo voluto fare una grande
festa nella quale riunirci tutti, ma per
ora non è possibile.

Ecco quindi questa
raccolta di contributi.

Elisabetta Mìcari
Il Presidente

“

Auguri per
altrettanti e
numerosi anni
di incontri e di
storie da narrare
e da ascoltare

“Ma guarda
chi ti incontro
al mercato

Il mio ingresso a “Il Mosaico” deriva
da un incontro con una vecchia
conoscenza davanti a una bancarella
di frutta al mercato di Appiano Gentile.
“Ciao, come state in famiglia? Come
va il lavoro in ospedale?” Io che le
rispondo: “Sì tutto bene. Adesso lavoro in
libera professione”. Lei si chiama Anna…
ebbene sì Anna Cesareo. E mi dice:
“Stiamo selezionando un’infermiera per
la preparazione dei farmaci agli ospiti
delle comunità”. Mi invita a portare il
curriculum in ufficio. Gaia mi contatta…
ed eccomi qua.
Con gli ospiti è amore a prima vista.
Per loro mi ritrovo amica, confidente e
ogni volta “ce n’è una”. “Marina, scusa
guarda qui: ho un gonfiore sulla mano.”
“Marina, ho fatto una sciocchezza: mi
sono fatta male, ho una ferita sul gomito”.
“Marina, quando fai le iniezioni?”.” Marina
dobbiamo fare i tamponi?” Marina
ascolta, medica, preleva, tampona e poi
dice: “Adesso lasciatemi lavorare, vi devo
preparare le terapie”.
“Ci vediamo la prossima settimana”.
Auguro agli ospiti e a tutto lo staff…
cento di questi anni!!

Marina Arrigoni

“Cosa ci
dice Jung?

Un cammino lungo trent’anni,
che ha attraversato cambiamenti,
raccolto storie e memorie, conosciuto
luoghi, sguardi e persone, vissuto
sogni e speranze, ma soprattutto
incontri.
L’incontro è qualcosa di molto
complesso. Ogni persona che passa
nella nostra vita è unica, è un mondo
con le sue esperienze, la propria storia
e caratteristiche particolari.
L’incontro porta con sé sorpresa,
meraviglia e speranza; la nostra vita,
in tale modo, si dilata, diventa più
ricca, più capace di cogliere “il bello,
il buono e il vero” che ci circonda e di
vivere possibilità di cambiamento.

Ne usciamo, così, rinforzati,
perché è solo nella diversità che
noi apprendiamo, cambiamo e
cresciamo.
Come diceva C. G. Jung: “L’incontro
tra due persone è come il contatto
tra due sostanze chimiche, se c’è
una qualche reazione, entrambe ne
vengono trasformate”.
Naturalmente questo è riferibile
a tutte le esperienze di incontro che
sperimentiamo nella nostra vita
quotidiana ed è l’augurio perché
Mosaico possa continuare a vivere
esperienze e momenti di incontro
arricchenti, proseguendo nel
percorso di crescita e rimanendo un
importante punto di riferimento per
gli utenti e le loro famiglie, i soci ed i
lavoratori, i volontari… insomma per
tutti.

Chiara Camolese

“Evergreen

30 anni di Mosaico = 30 anni della mia
vita, una fetta importante, non solo dal
punto di vista lavorativo, ma soprattutto
da quello affettivo e relazionale. In
occasione del nostro incontro per
i preparativi di questo importante
compleanno del Mosaico, ho rivisto il
DVD preparato per i festeggiamenti dello
scorso ventennale.
Rivedere i volti di coloro che fin dagli
esordi fanno parte di questa grande
“famiglia”, quelli che oggi hanno qualche
capello in meno e qualche chilo in più,
quelli di chi ha preso altre strade e quelli
di chi purtroppo ci hanno lasciato per
sempre, è stato molto emozionante.
Di ognuno di loro conservo il ricordo
e la ricchezza di un incontro che è
diventato il dono più prezioso che porto
con me. Ho sempre pensato di essere
una persona fortunata ad avere la
possibilità di lavorare in un posto come il
Mosaico.

Un Mosaico
di incontri

Anche nelle difficoltà, che, come in
tutte le storie di vita è normale ci siano,
l’amore per questo luogo, inteso come
risultato delle persone che lo vivono e lo
rendono grande ogni giorno, mi ha dato
la forza per continuare con impegno e il
coraggio di rimettermi in gioco.

Certo, niente è facile, alcuni giorni la
fatica è tanta, ma continuo a credere
nei valori fondanti alla base della nostra
Cooperativa. Se è vero che le sfide ci
aiutano a mantenerci giovani, Il Mosaico
può stare tranquillo.
L’augurio più bello che possa farci è
quello che tra i Soci più giovani, nei futuri
incontri, o tra i Soci giovani dentro, nasca
il nuovo futuro gruppo di conduzione della
Cooperativa.
Capace di cambiare, di rispondere
sempre di più a quello che serve al
territorio e… di fare bene ciò che serve!
Io ci credo, e… ai festeggiamenti per i 40
anni, voglio essere una pensionata socia
volontaria!

“Auguri
Mosaico!

Elena Caspani

“New entry
Trovarmi qui a scrivere un
contributo per i 30 anni del Mosaico,
un po’ mi fa sorridere e un po’ mi
intimidisce …
Son qui da così poco. Dopo tanti
anni di lavoro a Milano in tutt’altro
settore, il destino ha voluto che fosse
tempo di cambiare e che la mia vita
professionale prendesse una nuova
strada, completamente diversa da
quella percorsa fino a quel momento.
In maniera direi imprevedibile e
repentina, ho così scelto di cogliere
questa occasione, di rimettermi
in gioco e quindi…eccomi qui,
catapultata in questa nuova realtà.
Una cosa credo di aver capito. I
tasselli del Mosaico sono … le PERSONE!
I nostri RAGAZZI, ovvero: lo STUPORE.
Travolgenti nella loro spontaneità
e genuinità. Riescono sempre a

strapparmi un sorriso anche nelle
giornate più “storte”.
I COLLEGHI, ovvero: l’ACCOGLIENZA
perché non mi sono mai sentita
sola, e la DISPONIBILITÀ perché le mie
domande hanno sempre trovato una
risposta.

“La passione e
la voglia di fare

I VOLONTARI, ovvero: l’AMMIRAZIONE.
Per chi sceglie di regalare parte del
proprio tempo ed energia … proprio a
noi!

restano sempre

Sento che ogni giorno porto a
casa qualcosa di nuovo. Spesso cose
belle, a volte il “peso” di nuove sfide
e di non fare in tempo a far tutto.
Ma con la consapevolezza che tutto
concorre ad arricchirmi dal punto
di vista professionale, ma, anche e
soprattutto, da quello umano. Sono
convinta che questo sia possibile
proprio perché il Mosaico è così ricco
di persone e di relazioni che ogni
giorno si intrecciano in mille modi.

primo giorno!

Fino ad ora sono arrivata qui…il
tempo mi farà scoprire il resto!

Elena Cotta

gli stessi del

La prima volta che ho incontrato il
Mosaico nel 2004 ero una ventenne
da poco laureata di grandi speranze,
con tanta passione e voglia di fare!
Dal quel giorno sono passati più di
17 anni…. Anni di incontri che hanno
profondamente contribuito al mio
percorso formativo e professionale,
incontri che hanno cambiato (e
spero migliorato!) la mia persona,
incontri a volte fatti solo di sguardi.
Non sempre mi sono trovata di fronte
a situazioni facili, quante volte ho
pensato che con quel ragazzo/a non

sapevo proprio come fare, ma poi in
qualche modo siamo sempre riusciti a
“incontrarci”.
Oggi più che mai sono felice di
essere un piccolo “tassello” di questo
Mosaico, un mosaico dove ognuno
porta il suo colore, la sua forma e
la sua dimensione. Non sempre è
perfetto, purtroppo a volte qualche
pezzetto cade e va ricomposto,
qualcun’altro è andato perso e poi
ritrovato, altri purtroppo no. Qualcuno
se ne è andato per sempre, ma il suo
posto non è vuoto e il suo ricordo
rende splendente più che mai quel
pezzettino mancante!
Dopo quasi 18 anni sono ormai una
quarantenne mamma di due bimbi
e il mio incontro quotidiano con il
Mosaico continua ad essere speciale…
certo sono aumentate le occhiaie
e le notti insonni, i capelli bianchi e
anche le fatiche… ma, la speranza di
costruire sempre qualcosa di meglio,
la passione e la voglia di fare restano
sempre gli stessi del primo giorno!

Laura Credaro

“Il primo
giorno

Leggo questa scritta e mi accorgo
che metà della mia vita l’ho passata al
Mosaico, crescendo insieme al Mosaico,
lavorando per il Mosaico, condividendo
momenti difficili e tantissimi momenti
di felicità in cui mi sono sentito fiero di
far parte di questa grande famiglia. Non
ricordo concretamente il “primo giorno”
perché in quel periodo, pur essendo
assunto dal Mosaico, prestavo servizio in
un altro centro.
Ho invece ben presente, con le
immagini, quando sono arrivati i primi
ragazzi: Ambrogio, Lorenzo, Gionny, di
sicuro meno tesi di quanto lo fossi io. Da
quel momento è partita una valanga
che non si è ancora arrestata, ricca di
avvenimenti, ma soprattutto di persone.
Quanti volontari ci hanno aiutato nella
ristrutturazione?
Quante persone ci hanno aiutato con
la produzione del lavoro conto terzi?

30 anni…
Buon
compleanno
Mosaico!

Quanti ragazzi e ragazze hanno fatto
esperienze brevi o lunghissime?
A proposito: Ambrogio e Lorenzo sono
ancora con noi, partecipando ai
programmi e alle attività proposte nel
corso degli anni dal Mosaico.
Tutte queste persone, io le ho
conosciute, mantenendo con alcuni un
rapporto di amicizia.
Adesso che mancano pochi mesi alla
conclusione dell’esperienza lavorativa in
Cooperativa, desidero dire il mio grazie
per avervi incontrato e ai colleghi che
spero di essere stato un buon compagno
di viaggio.
Senza dimenticare un pensiero
personale anche ad Anna. Abbiamo
iniziato insieme questa avventura, mi ha
cresciuto e formato come educatore,
aiutandomi a condividere grandi
esperienze.

Quanti giovani uomini e donne hanno
dedicato con il Servizio Civile o con i
tirocini scolastici del tempo ai nostri
ragazzi?
Quanti educatori hanno lavorato nei
nostri servizi, che piano piano sono stati
aperti dalla Cooperativa?

Riccardo De Agostini

“C’è anche
chi festeggia
20 anni di
Mosaico!

Cosa ci fa un’ex agente di viaggio
del settore business travel al Mosaico?
Beh, è una storia lunga...e io sono
notoriamente troppo prolissa per
raccontarvela nei dettagli, occuperei
il giornalino intero...diciamo che il
destino ci ha messo un po’ lo zampino,
unito poi a uno slancio di fiducia che
la allora Presidente decise di avere
nei miei riguardi e una mia scelta
di rimettermi in gioco e cambiare
completamente la mia vita lavorativa.
E così nel lontano 2001 è avvenuto
questo incontro speciale, con
un mondo a me praticamente
sconosciuto, ma che da subito mi ha
coinvolta emotivamente e caricato
di energie positive, oltre che riacceso
una nuova fiamma dentro di me, che
le mie esperienze precedenti avevano
annullato come una violenta folata di
vento.
Gli inizi sono stati sicuramente
impegnativi per certi versi, ho dovuto
ri-costruirmi e soprattutto costruire
nuovi rapporti umani...ciò che mi ha
reso tutto più semplice con l’andare
del tempo sono state la magia e la
naturalezza che le persone che ho
incontrato lungo la strada percorsa fin

qui mi hanno trasmesso, col cuore, con
gli sguardi, coi gesti, o a volte anche
involontariamente. Sono successe
tante cose, ho vissuto tante storie, a
volte avventure, a volte anche cose
difficili, pesanti, tanti volti mi sono
passati davanti, accanto, molti li ho
vissuti appieno, le emozioni in gioco
sono state tante, così come la fatica e
l’impegno dovuto e voluto; posso dire
che indubbiamente questo che ho
SCELTO non è unicamente un lavoro,
è qualcosa in più, per cui a mio avviso
non c’è una definizione precisa: alcune
sarebbero troppo, altre potrebbero
sminuirlo.

quindi non mi è andata male direi! A
questo punto non mi resta che dire un
GRAZIE a ogni singola persona, da chi è
stato ogni giorno al mio fianco, ormai la
mia famiglia allargata “I Giadini” (Fabio,
Mariarosa, Hafid, Katia, Michela, Claudia
e tutti i nostri “ragazzi”), a TUTTI (nessuno
escluso) coloro che da 30 anni o anche
solo da 1 giorno hanno lavorato insieme
a me per costruire questo “Mosaico di
incontri”.

Posso però dire che, per una
persona a suo tempo molto volubile
e incline al cambiamento come ero
io “in gioventù”, festeggiare i miei 20
anni al Mosaico (insieme ai suoi 30) è
sicuramente una risposta importante
a qualsiasi domanda mi si possa porre
su cosa rappresenti per me il farne
parte.
Non è stato un “viaggio” sempre
facile, ma dopo tutto io adoro le
montagne russe tanto quanto la
spiaggia deserta al tramonto con il
mare calmo e caldo che mi culla...

Elena Pugno

“La genialità
delle nuove
tessere

Il 2021 è un anno speciale, ricorrono
i 700 anni dalla morte di Dante, credo
che in pochi non conoscano l’incipit
della Divina Commedia...”Nel mezzo
del cammin di nostra vita”... ecco
la mia storia con Il Mosaico inizia
esattamente 15 anni fa (E la storia
continua…a differenza di quanto canta
Vasco Rossi nella canzone “15 anni
fa” l’ottava dell’album “Non siamo
mica gli americani”), ho festeggiato il
ventennale ed eccoci al trentennale
senza nostalgia, senza necessità di
celebrare, ma con la voglia di vivere
questo presente ed è per questo che
parto dalla fine, in quanto l’ultima
delle persone che questo nostro
“mondo a tessere” mi ha dato modo di
conoscere è quanto mai emblematica.

del tutto casuale dato che la ragazza
prescelta in precedenza ha rinunciato.

Da poco ho ufficialmente il ruolo
di OLP (Operatore Locale di Progetto)
e l’esperienza con A. e F., che hanno
effettuato l’anno di Servizio Civile nel
pieno della Pandemia, mi ha donato
entusiasmo e la consapevolezza che
l’età possa essere quanto mai relativa
e la dicotomia puer/senex quanto
mai inappropriata, ma lasciamo stare
gli archetipi... L’inserimento da inizio
Giugno 2021 di S., diciottenne volontario
del Servizio Civile, presso La Corniola è

Chi sa volteggiare nel cielo come
l’allodola «le lodolette» del poema,
che sa librarsi «ben alto sulla vita», è
capace di andare oltre le apparenze,
è in grado di cogliere la sottile trama
dei rapporti e dei simboli che legano
tutti gli aspetti del reale. «Le altre cose
mute!» restano «mute» per coloro
che non colgono la trama di quelle
corrispondenze, di quei legami, di
quelle suggestioni che la natura
instaura con sapienza. Quando ho

Quando l’ho incontrato mi
ha parlato, tra le altre cose, di
un’esperienza a Dublino e di Charles
Baudelaire; in Irlanda ci sono stato più
volte (se osservate bene il palmo delle
mie mani è verde…) e quando gli ho
chiesto di indicarmi la poesia/prosa
preferita mi ha citato “Elévation” che ai
più magari non dice nulla, ma esprime
il conflitto tra due temi fondamentali:
elevazione e purificazione…
Chi, in cuor suo, non ha mai aspirato
a vivere con leggerezza, non gravato
dalle banalità della vita quotidiana? E
mi son chiesto se sia ancora possibile
oggi avere simili slanci!

incontrato Anna e “quel Mosaico” si è
palesato quel desiderio di libertà, e,
nel contempo, di responsabilità dei
comportamenti, nella consapevolezza
che la relatività delle scelte quotidiane
valorizza la diversità.
Mi piace pensare che “questo
Mosaico” sia figlio suo, di Enrico, di
Riccardo, di Oreste e non me ne
voglia chi non vien citato, ma è
altrettanto gradito sapere che “le
tessere”, in realtà, non hanno età. La
consapevolezza che è maturata in
me è che sia possibile e desiderabile
contare soprattutto sulla “genialità
delle nuove tessere”, dalle quali traggo,
con gratitudine infinita, ispirazione.

Alessandro Vitta

15 ANNI FA (Vasco Rossi “Non siamo mica gli americani”, 1979)
SAGGI SUL PUER (James Hillman Raffaello Cortina Editore, Milano, 1988)
ELEVAZIONE (Charles Baudelaire, I fiori del male, introduzione e cura di
Luigi de Nardis, Gianfranco Feltrinelli Editore, Milano, 1992, p.17)
IL GIOCO (Negrita,“9”, 2015)

“

Io al Mosaico ho trovato la morosa.
Mi piaceva quando giocavo a bocce
e andavo in piscina, sospese durante
questo ultimo anno di Covid. Ho
conosciuto delle persone simpatiche e
sono contento quando faccio attività
al computer.

Giovanni

“

Al Mosaico incontro belle ragazze
che fanno il Servizio Civile o il tirocinio e
incontro i miei compagni con i quali mi
diverto.

“

Il Mosaico per me è un posto
bellissimo. La Mariarosa balla con me.
Mi vuole tanto bene; mi fa ridere un
sacco e io sono felice. Il Fabio certe
volte mi sgrida, ma è molto buono.

Maria Luisa

“

Il Mosaico è una cooperativa dove
vengo a svolgere molte attività che
mi piacciono e mi fanno passare le
giornate in modo utile e divertente... e
così mi passa anche di più il tempo!

Antonio

Lino

“

Per me ogni incontro fatto al
Mosaico è importante, dagli educatori
fino all’ultimo ragazzo arrivato.

“

Il Mosaico mi ha fatto migliorare;
ad Appiano mi hanno visto un po’ di
tempo fa al bar e mi hanno detto che
mi hanno trovato proprio bene!

Maurizio

Luca

“

Mi piace il Mosaico anche se
capitano disguidi, imprevisti, malintesi.
Per il resto, bene.

Vittorio

Dicono
di noi

“

Tutti i venerdì
pomeriggio ci
siamo trovati...

Nella mia vita da studente ho
sempre avuto professori frettolosi
e poco inclini al guardarsi dentro,
forse perché era scomodo riflettersi
in qualcosa di fastidioso. Per questo
ho sempre odiato le lezioni in classe,
artificiali e asettiche e ho sempre
preferito incontrare persone che mi
potessero donare le loro esperienze.
Quando analizzo una questione mi
piace ricadere all’indietro, in senso
non letterale, ma aneddotico e la
parola “Incontro” trae origine dal latino
popolare incóntra, composto dal
prefisso in- (rafforzativo) e da contra =
contro, dirimpetto, di fronte. L’incontro,
quindi, è letteralmente un “trovarsi
di fronte a…” Un mosaico invece è
un rivestimento decorativo fatto di
tante piccole tessere colorate. Tali

sono i ragazzi che ho conosciuto qui
in biblioteca e le splendide persone
che li hanno accompagnati, assistiti e
aiutati ad esplorare un universo di libri.
I ragazzi del Mosaico devo dire
che mi mancano un po’ tutti, hanno
dato un senso al mio venerdì
pomeriggio, tornavo a casa sapendo
che non avevo “buttato via del
tempo”, tornavo a casa pensando
alle battute, agli sguardi, all’onestà
e alla loro limpidezza. Mi hanno
obbligato più volte a rivedere le mie
gerarchie, le mie “verità” sulla vita e
di solito le hanno polverizzate con il
loro senso di autenticità, una dote
estranea e scomoda a gran parte di
questo mondo superficiale. A breve
riprenderemo il discorso da dove lo
avevamo interrotto, con Fausto, ad
esempio, siamo fermi alle strategie
del calcio di fine anni ‘50 e a un John
Lennon ancora giovane e in cerca di
gloria. Tra poco questa “emergenza”
volgerà al termine e i miei venerdì
torneranno ad essere soleggiati e
pieni di sorrisi grazie all’incontro con
un mosaico di emozioni.

Corrado Barba

“

Indelebili
rimangono
i ricordi non
come rimpianti
ma come
ricchezza

Aver avuto la fortuna di essere stato
un socio Volontario della prima ora,
mi rende orgoglioso vedendo come il
Mosaico sia cresciuto in questi 30 anni.
Ma altrettanto ho il rammarico
che i percorsi della vita, portano ad
allontanarsi non riuscendo più ad
essere così vicino.
Ringrazio di cuore tutte le persone
che oggi continuano ad esserci e
permettono di creare le basi per i
prossimi 30 anni...

Indelebili rimangono i ricordi non
come rimpianti, ma come ricchezza,
che ancor oggi mi aiutano ad essere
quello che sono.
Un caro abbraccio a chi c’è stato,
c’è e ci sarà!

Oreste Castiglioni

“

Passano gli
anni passano

Ecco caro Mosaico io ti auguro che
il tuo cuore sia sempre caldo, carico
e che trasmetta sempre entusiasmo
per aiutare, sostenere, consolare… per
dare energia positiva a chi si sente
giù.
Auguri, Auguri e ancora Auguri
per tutto quello che di bello saprai
diffondere a chi ti vuole bene!

È per me un piacere rivolgere i
migliori auguri alla Cooperativa Il
Mosaico per il traguardo raggiunto a
nome dell’Amministrazione Comunale
di Bulgarograsso.

Un saluto
squillante e
gioioso

Il Mosaico a Bulgarograsso mi
ricorda le parole di Gesù: “Guardate
gli uccelli del cielo: non seminano, né
mietono nei granai; eppure il Padre
vostro celeste li nutre”.

Mosaico per me è il saluto squillante
e gioioso che mi raggiunge quando,
passeggiando per Bulgarograsso,
incontro gli amici de “il Mosaico”.

Trent’anni di presenza e di attività
sul territorio, con molteplici servizi e
iniziative che via via si sono modificati
e alle volte ampliati nel tempo per
poter rispondere alle esigenze dei
tempi che cambiano.
Eh si... ma cambiare non è una cosa
che deve spaventarci soprattutto
se conserviamo intatta una parte
fondamentale... proprio come nel
corpo di una persona. Con il passare
del tempo i capelli diventano grigi,
compaiono le rughe… ma il cuore
è quella parte che non deve mai
cambiare!

“

ricordandoci il valore di ciò che conta
davvero; se, spinti da un mondo
che ci domanda di essere sempre
performanti, ci prendiamo troppo sul
serio ed iniziamo a diventare selettivi
aiutateci con i vostri segni di colore,
con la bellezza di un gesto di cura, con
la gioia di stare insieme.

Fabio Chindamo
Sindaco di Bulgarograsso

I sorrisi e gli sguardi gioiosi superano
il tempo dei convenevoli, le parole che
scambiamo vanno dritte al cuore; il
semplice invito a passare dalla sede
o la domanda di poter entrare in
oratorio, chiedono una risposta pronta
che non permette finzioni e mi invitano
a prendere posizione: tu da che parte
stai? Corri come uno schiavo dei tuoi
impegni oppure sei libero di fermarti,
ascoltare e di voler bene?
Grazie amici del Mosaico, continuate
a camminare al nostro fianco

Don Alessio Bianchi
Parroco di Bulgarograsso

“

Chi ci ha
fatto gli auguri
in latino?

Sono onorato dall’invito per un
pensiero – augurio, e partecipe del 30°
compleanno della Cooperativa: grazie
di cuore!
È l’incontro con le persone, faccia
a faccia, ascoltando e condividendo,
che cerco di attuare come sacerdote
nella parrocchia che mi è stata
affidata.
Qui, ho incontrato, soprattutto alla
Giada, questa bella realtà: momenti di
festa e anche tristi, insieme ai ragazzi e
ai generosi operatori.
Gesù, lasciato il suo paese Nazareth,
ha percorso le strade polverose
della Palestina incontrando persone,

avvicinando malati di ogni genere e
peccatori, annunciando il Vangelo del
regno a tutti.
L’esperienza e la vita quotidiana
di ciascuno di noi vuole lasciarsi
illuminare e guidare dal vangelo che ci
dice: “… qualsiasi cosa avete fatto al più
piccolo l’avete fatto a me” (Mt.24).
Anche la vostra presenza nella
comunità parrocchiale, con i saluti, i
sorrisi, il ciao dei ragazzi, porta a tutti la
gioia e uno stile di servizio.

fratello, tocca la sua carne, sente la
sua prossimità fino in alcuni casi a
“soffrirla”, e cerca la promozione del
fratello. Per tale ragione il servizio non è
mai ideologico, dal momento che non
serve idee ma persone”. (Fratelli Tutti,
n.15).

L’augurio per
un ad multos
annos...

Mi permetto di offrirvi una riflessione
tolta dall’enciclica sulla fraternità
di papa Francesco: “La solidarietà si
esprime concretamente nel servizio,
che può assumere forme molto
diverse nel modo di farsi carico degli
altri. Il servizio è in grande parte, avere
cura della fragilità.
Servire significa avere cura di
coloro che sono fragili nelle nostre
famiglie, nella nostra società, nel
nostro popolo. In questo impegno
ognuno è capace di mettere da
parte le sue esigenze, aspettative, i
suoi desideri di onnipotenza davanti
allo sguardo concreto dei più fragili.
Il servizio guarda sempre il volto del

Don Giuseppe Negri
Parroco di Fino Mornasco

“Cosa ci ricorda
la natura?
Sono felice di poter prendere parte
alla festa per il trentesimo anno di
attività del Mosaico e porgere a tutti
Voi un caro saluto.
Se, in quel lontano 1991, ci avessero
chiesto di immaginare il mondo del
2021, probabilmente molti avrebbero
pensato a un futuro fantascientifico, in
parte divenuto effettivamente realtà.
Eppure, anche nell’attuale vivere
quotidiano, dominato da tecnologie
sempre più innovative e avanzate, c’è
ancora, esattamente come trent’anni
fa, un grande bisogno di contatto
tra persone, di relazioni, di sostegno
per le molteplici fragilità della nostra
condizione umana.
Da questo punto di vista, nulla è
cambiato e la terribile pandemia

che ha sconvolto le nostre vite ci ha
ricordato come l’uomo, nonostante
il progresso scientifico, sia ancora e
sempre assoggettato alle regole della
natura.

“Gli auguri

Tra le tante riflessioni che possono
nascere dalla difficile esperienza di
questi ultimi mesi, credo che una delle
più rilevanti sia proprio quella legata
all’importanza di quelle realtà che si
occupano di aiutare e sostenere le
persone fragili, in tutte le declinazioni
che questa definizione può assumere.

della nostra

Il Mosaico fa certamente parte di
queste realtà, in virtù dell’impegno
e del proficuo lavoro a sostegno e
a supporto della disabilità: auguro
a tutti Voi di poter continuare il
percorso umano e professionale che
state portando avanti da così tanti
anni, garantendo al nostro paese la
disponibilità di servizi così preziosi per
tante Persone e tante Famiglie.

Festeggiare 30 anni dalla
costituzione non capita a tante
imprese. Quasi un terzo delle imprese
italiane cessa l’attività entro un anno
dalla sua nascita. Il 50% non riesce a
superare i tre anni di vita. Basterebbe
questo per essere orgogliosi di ciò che
avete saputo fare.

Roberto Fornasiero
Sindaco di Fino Mornasco

grande famiglia!

Perseguendo, per un tempo così
lungo, la vostra missione originaria,
generando benessere nelle persone,
inclusione sociale, occupazione,
reddito, ricchezza…. Ma avete fatto
molto di più che riuscire ad esistere
per 30 lunghi (e difficili) anni. Fin
dall’inizio del vostro percorso. Intanto,
perché siete stati - come tante altre

realtà cooperative del nostro territorio
e del Paese - un “parto prematuro”.
Una delle tante esperienze che
provavano a strutturarsi per fare
della “solidarietà sociale” - così la
chiamavamo allora, inserendola, non
senza fatiche nella ragione sociale e
negli studi fondativi delle cooperative
- il fine, l’oggetto sociale di un’impresa
mutualistica. Esperienze un po’ “border
line”, allora. Pochi soldi, tanti dubbi
e incertezze, ma insieme passione,
tenacia e tanta voglia di provarci.
Il desiderio di costruire una realtà
capace di prendersi cura delle
persone, di misurarsi con la sfida
non solo di dar loro “un servizio”,
ma di provare a migliorarne la vita;
costruendo relazioni generative e
pensando alle persone non come
“utenti” di servizi, a volte costosi e
impersonali, ma come protagonisti
attivi del loro destino.
La legislazione sulla “cooperazione
sociale” è venuta, infatti, qualche mese
dopo la nascita de “Il Mosaico”.

A riconoscere e offrire una
cornice ed un orizzonte di senso a
quella passione e a quei desideri,
trasformando quelli che potevano
sembrare solo “buoni sentimenti” nella
capacità di coniugare la realizzazione
di interventi sociali maturi e
responsabili con azioni imprenditoriali
efficaci ed efficienti.
Siete stati - con la guida generosa,
tenace e competente di Anna parte di quel percorso generativo
che ha portato alla nascita della
cooperazione sociale, al suo sviluppo e
alla sua progressiva affermazione.
Che ha saputo mostrare
concretamente che lo sviluppo
delle persone e la coesione sociale
costituiscono un “interesse generale
della comunità” e che su questo
“interesse generale” fosse possibile
“fondare un’impresa”.
Festeggiare 30 anni di vita della
cooperativa significa, anzitutto,
riconoscere la capacità di “durare
nel tempo” di una scommessa che,
se guardassimo solo alle logiche
del modello economico dominante,
parrebbe illogica e irrealizzabile. La
scommessa di essere, nel contempo,

impresa che opera sul mercato,
producendo reddito e occupazione
per i propri soci lavoratori e dipendenti,
e, insieme, che lavora a perseguire
benessere delle persone, utilità sociale
e interesse pubblico.
Avete contribuito alla riuscita di tale
scommessa non solo con la qualità
e l’efficacia della vostra impresa, ma,
per lungo tempo, offrendo la vostra
esperienza come elemento capace
di arricchire le reti - associative ed
imprenditoriali - che la cooperazione
sociale comasca e non solo ha saputo
implementare, per irrobustirsi e essere
ancora più capace di perseguire la
propria missione. Mettendosi in gioco
e cimentandosi con sfide nuove e più
avanzate.

amministratori, le persone che la
cooperativa incontra a superare
le difficoltà che sempre la vita di
un’impresa conosce nel suo percorso.
Senza restringere i propri orizzonti di
senso e di azione.

Le buone ragioni per festeggiare
un anniversario così importante non
mancano, dunque. Ma un anniversario
- ancor più importante - ha senso solo
se non si ferma alla constatazione
di ciò che è stato, di ciò che si è
realizzato.

Con la fiducia
che deriva dalla
consapevolezza
di ciò che si è
realizzato e con
la disponibilità
ed il coraggio
necessari a
cimentarsi in
nuove sfide, a
traguardare
nuovi orizzonti.

Se serve a aumentare la capacità
di “tenere ancora più vivo il fuoco”
non solo a “conservarne le ceneri”.
Se è capace di spingere i soci, gli

Sapendo che per una cooperativa
come “Il Mosaico” la bussola sta solo
nella costante attenzione a trasformare
il bisogno in coscienza, responsabilità,

iniziativa, impresa. E non scordando
mai che, per navigare a lungo e con
successo, la bussola è indispensabile
ma, da sola, come qualsiasi altra
strumentazione tecnica, è insufficiente.
Serve - soprattutto in tempi come
questi in cui il mare è difficile e il vento
piuttosto intenso - la capacità di non
distogliere mai gli occhi dalla rotta
intrapresa e dal porto che si vuole
raggiungere: essere, attraverso le azioni
e i servizi che si realizzano, impresa
capace di misurarsi con i bisogni che
incontra, prendersi cura delle persone
e perseguire “l’interesse generale della
comunità”
Sono certo che ne sarete capaci
anche nei prossimi 30 anni.

Mauro Frangi
Presidente di
Confcooperative Insubria

“Il seme che
germoglia

Cari amici del Frammentino, Risentirvi
mi emoziona! Che bello sapervi di nuovo
in attività, e ancor più bello sapere di
essere nei vostri pensieri!
Cosa mi ha lasciato l’incontro con
voi, e quanto è stato importante nella
mia vita, mi chiedete… Dall’incontro con
voi è nato il mio lavoro, la mia grande
passione.
Quando vi ho incontrato, i vostri sorrisi,
i vostri racconti, le vostre storie hanno
piantato dentro di me un semino che,
anno dopo anno, dopo giorni di pioggia e
di sole, ha dato vita a un germoglio, che
continua a crescere e a crescere… come
nella storia di Jack e il fagiolo magico, la
conoscete?
E proprio come quella piantina, non
conosco la destinazione del mio viaggio…
ma ciò che è certo è che vi tengo nel
cuore e il vostro ricordo mi aiuta a
trovare la giusta direzione, proprio come
una bussola!
Vi mando un abbraccio enorme, nella
speranza di poterci presto rincontrare.
A presto!

Angelica Ghera

“Finalmente
sembrava che
un varco di luce
si aprisse in
quel futuro buio
che intravedevo
intorno a Chicco
Mio figlio Federico (“Chicco” per
gli amici) è un giovane uomo di 38
anni affetto da disabilità a seguito
di un intervento di emisferectomia
fatto in tenera età. Ricordo ancora
lo smarrimento quando, una volta
terminata la scuola media, dovevamo
prendere una decisione su quale

futuro dare a nostro figlio. Un futuro
che fornisse a Chicco gli strumenti
per diventare un uomo sempre più
autosufficiente e che garantisse a lui
la serenità che si meritava.
Ricordo bene il giorno del mio primo
incontro con la cooperativa sociale il
Mosaico, e la sensazione che mi sono
portata a casa: finalmente sembrava
che un varco di luce si aprisse in quel
futuro buio che intravedevo intorno
a Chicco. Il Mosaico con la sua casa
alloggio “la Corniola” non era una
realtà qualunque, ma era una grande
casa dove gli “inquilini” non erano
semplicemente degli utenti a cui
dover badare.
Tutti gli abitanti di quella casa, dagli
educatori ai ragazzi, erano ciò che più
si avvicinava ad una grande famiglia,
dove la continua stimolazione verso il
raggiungimento di autonomie sociali,
l’affetto, la cura e l’allegria regnavano
sovrane.

Chiara Camolese

I nove ospiti della casa alloggio la
“Corniola”, in poche parole gli “inquilini
fissi”, hanno a loro disposizione una
cucina, una lavanderia, una sala da
pranzo, un’ala con i computer, un
salotto con la tv e diverse camere da
letto.
Fanno compagnia ai ragazzi gli
“Inquilini mobili”, ovvero educatori,
psicologi e operatori sociali che
accompagnano Chicco e i suoi amici
verso un percorso di acquisizione delle
autonomie e raggiungimento di un
benessere bio-psico-sociale. Questa
“grande famiglia” ha fatto in modo che,
anche durante i mesi di pandemia, mio
figlio non si sentisse perso perché non
poteva vedere come prima mamma e
papà, ma fosse sereno perché poteva
contare sull’ altra grande famiglia che
lo ama, lo tutela e, soprattutto, lo rende
un giovane uomo felice e appagato,
come ben dimostra il suo sorriso.

Paola Lanfranchini

“

Fresca di
pensione, ho
sentito il bisogno
di fare qualcosa

Quando sento la parola Mosaico, il
mio primo pensiero è: FELICITA’! Sono
entrata in contatto con il Mosaico
più di dieci anni fa quando, fresca di
pensione, ho sentito il bisogno di fare
qualcosa che, oltre ad occupare il mio
tempo, mi consentisse di aiutare gli
altri, così ho cominciato a lavorare nel
laboratorio del negozio con Ester e un
gruppo di volontarie che ben presto
sono diventate mie amiche e già
questo è bellissimo!
Ho imparato a fare tante cose con
le mani e da questo lavoro ho avute

tantissime soddisfazioni sentendomi
utile e nel contempo divertendomi. Ma
la cosa più bella che mi è successa
al Mosaico è stato quando sono
stata chiamata a partecipare ad
un laboratorio creativo con i ragazzi
che prima vedevo poco e conoscevo
superficialmente.
Per me è stato un grandissimo
onore e una gioia immensa poter
lavorare con i ragazzi che ho imparato
a conoscere e che mi hanno accettata
come amica. Mi hanno dato tanto
tanto affetto e mi hanno dimostrato
tutta la loro grandissima capacità
di trasmettere amore e simpatia
e io voglio a tutti loro tanto bene.
Purtroppo questo lungo periodo di
allontanamento ha interrotto il nostro
rapporto, ma sono certa che mi
ricorderanno come io ricordo tutti loro.
Auguro al Mosaico tutto che questo
periodo buio finisca e che si possa
ritornare a stare insieme come prima,
a darci reciprocamente una mano e a
volerci bene.
Grazie e a presto.

Anita Magni

“Cosa fanno
i momenti di
gioia alternati a
momenti di
sconforto?

Ho iniziato il mio percorso di servizio
civile da prima presso il C.S.E. Lo Smeraldo
per poi proseguire nella Comunità La
Corniola.
Non è facile spiegare a parole cosa
ho provato nel vivere quest’esperienza,
momenti di gioia alternati a momenti
di sconforto, giornate sì e giornate
che non sembravano finire mai, però
posso affermare con certezza che tutto
questo mi ha spronato a fare sempre
meglio e ad impegnarmi per migliorare
come persona e come operatrice,
convincendomi inoltre a intraprendere
un percorso per diventare OSS.
Ringrazierò sempre gli operatori
che mi hanno aiutata e i ragazzi con
cui, nonostante le difficoltà, ho legato
tantissimo.

Grazie di
cuore
a TUTTI.

“VO.LA.MOS. una
testimonianza…
storica!
La parola “mosaico” mi ricorda tanti
tasselli tutti colorati diversi fra loro ma
che insieme formano un’opera d’arte.
Vi ho conosciuto nel 1992
all’inaugurazione della Giada a Fino
Mornasco…. c’era già anche il nostro
mitico Fabio Cairoli.
È stato emozionante perché a 20
anni avevo tanto tempo ed energia
da dedicare al volontariato e al vostro
Centro.

e la festa della Giada, la festa di
Natale con lo scambio degli auguri.
L’incontro con il Mosaico è stato
molto significativo perché mi ha
accompagnato nella vita fino ad ora
che sono adulta.
Per i 30 anni auguro a tutti noi di
superare questo brutto periodo di
pandemia per il Covid19 e di poter
tornare a ritrovarci con il sorriso sulle
labbra con tutti i volontari lavorando
nei turni serali o organizzando feste
e viaggi assieme a voi anche se
oggi ripenso anche ai tanti volontari
ed amici che ci hanno lasciato e
ci accompagnano dal Cielo... Un
particolare ricordo va al nostro caro
volontario storico Giancarlo Villa e
tanti altri che porto nel mio cuore che
ci hanno dedicato con amore il loro
tempo prezioso.

Mi è rimasto il senso di
aggregazione e di amicizia che legava
i volontari con gli utenti.

Anita Mandaglio

Mi ricordo con piacere le gite
organizzate con i volontari di Vol.A.Mos.

Lorenza Nessi

“Come
passa
il tempo

30 anni! Riguardo questo numero
e questo sostantivo e non mi sembra
vero che il Mosaico stia per compiere
questo compleanno.
È una data da vita adulta, di chi ha
studiato, lavorato, tradotto quello che
all’inizio poteva sembrare un sogno,
un’utopia.
Già il nome era ed è un programma:
mettere insieme, con pazienza e
costanza, realtà diverse ma alla cui
base c’erano e ci sono solo le persone,
con abilità e non solo con disabilità.
Per noi di Fino, l’incontro con
Anna Cesareo, ha permesso di dare
concretezza al sogno di una casa
famiglia, “La Perla”, dedicata al 1°
presidente del nostro gruppo Dr.
Pugnetti, indimenticabile motore per
far sì che gli ”handicappati”, come
venivano chiamati, non avessero solo
l’istituzionalizzazione nel proprio futuro.
Poi la Giada, da un semplice
laboratorio protetto a una possibilità di
autonomia personale e lavorativa.
La presenza di queste realtà nel
territorio, ha sviluppato una sensibilità
che si è tradotta in un clima culturale
di accettazione delle diversità e nella

creazione di un gruppo di volontari
(Vol.A.Mos.) di cui il nostro caro
Giancarlo Villa, recentemente morto,
ha fatto parte fin dall’inizio. E in un
altro gruppo di volontari, presente
alla Giada di sera, per “aumentare la
produzione dei ragazzi”!
E che dire della parrocchia e del
suo Parroco Don Giuseppe? Saputa
l’esigenza del Mosaico di avere
appartamenti a disposizione per il
“Dopo di noi”, si è reso disponibile
a vendere la “Casa del sorriso” per
completare il ciclo…casa-famiglia,
laboratorio, autonomia avanzata sul
territorio...a Fino Mornasco.

Grazie a tutti
coloro che
portano avanti
questo
meraviglioso
intreccio di vite
colorate.

Questo è per me il Mosaico:
intercettare i bisogni di persone
con abilità diverse da ciò che la
maggioranza di noi considera normali,
e rendere possibile la realizzazione
di progetti che sanno trasformare la
realtà.

Albarosa Orsenigo

“Un Mosaico
di… code

Prima di tutto quello che il covid19 ha
causato, la struttura di Amici per 1 Pelo
di Olgiate Comasco ospitava i ragazzi
del Mosaico.

quello dei cagnolini. Forse qualche
biscotto di troppo? Vabbè tanto non lo
abbiamo detto a nessuno. Fino ad ora
perlomeno.

Una volta alla settimana i ragazzi
venivano presso la nostra struttura e
insieme abbiamo portato a spasso dei
cagnolini ospiti del rifugio. Direi che è
stato un incontro di code e di allegria.
Allegria per i ragazzi che hanno
imparato come si tengono i cani al
guinzaglio, come si accarezzano.

Grazie davvero ragazzi da parte
nostra e dei nostri cagnetti per la
simpatia che ci avete regalato. E
soprattutto il grazie vi arriva dai nostri
Amber, Misaki, Ciro e tanti altri che
sono stati adottati (mi sa che avete
portato loro fortuna). Siamo convinti
che qualcosa è rimasto sia a noi che a
voi. A noi la gioia di avervi conosciuto e
a voi….magari qualche pelo in tasca?

Code in movimento per i nostri
cagnetti che così mostravano la loro
felicità per uscire in passeggiata.
C’era chi più spavaldo portava il cane
da solo come se lo avesse fatto da
sempre e chi più timido aveva magari
bisogno di un incoraggiamento. Tante
domande, tanta voglia di portarsi
il cane a casa, tante piccole storie
raccontate mentre si passeggiava.
E soprattutto tanta gioia quando
qualche cagnetto un po’ più
intraprendente decideva che una
bella “leccata” sulla faccia era il modo
migliore per avere più coccole.
Abbiamo passeggiato con i piedi,
le zampe ma soprattutto con il cuore.
Cuore leggero il nostro e cuore felice

Oppure la faccia di Barbie che ci
seguiva sempre senza guinzaglio.
Speriamo che il futuro possa essere
migliore per tutti e magari… perché
no speriamo di poterci ricontrare e
camminare di nuovo insieme. Mani e
guinzagli. Visi e code. Piedi e zampe.
E per finire un un saluto a tutti e
ovviamente un grande BAU.

Patrizia Zoni
“Amici per 1 pelo”
Olgiate Comasco

“

Le mani in pasta
o… nel sale

Sentendo la parola Mosaico mi
vengono in mente i sorrisi dei ragazzi
che mi fanno sentire accolta ogni
volta che incrocio i loro sguardi
Ho conosciuto il Mosaico
tramite la psicoterapeuta Monica,
coordinatrice del centro EduCare,
che in precedenza, per anni,
aveva lavorato al Mosaico. La mia
esperienza lavorativa al Mosaico
ha avuto sicuramente un impatto
positivo sulla mia vita perché mi ha
insegnato a dare maggior valore a
ciò che è realmente importante, aldilà
delle apparenze: la sincerità, l’affetto
disinteressato, la bellezza di scoprire
le diverse sfaccettature del carattere
di ogni persona, la capacità di
riuscire a sdrammatizzare le difficoltà
della vita con ironia, l’accettazione
delle diversità proprie ed altrui, la

spontaneità.Ricordo con particolare
gioia il momento in cui abbiamo
immerso le mani in grandi sacchi di
sale grosso, colorandolo con le tinte
dell’arcobaleno. Dopo averne dipinti
200 kg, lo abbiamo disposto a terra
realizzando un grande Mandala e ci
abbiamo danzato sopra con gioia.
Auguro al Mosaico di proseguire
questo cammino con passione,
dedizione e amore, mettendo al primo
posto il benessere di ogni ragazzo,
come ha sempre fatto. In futuro
sarebbe bello poter vivere insieme
ai ragazzi nuove esperienze intense
ed emozionanti sperimentando la
potenza dei colori.
Se dovessi rappresentare
pittoricamente il Mosaico dipingerei
su una grande tela una villa con un
immenso giardino in una giornata
estiva. Disegnerei fuori e dentro la
casa ogni singolo componente di
questa grande famiglia intento a
dare il proprio contributo. Nel dipinto
emergerebbe un grande senso di
libertà ma anche di amore, dato dalla
capacità degli operatori di prendersi
cura di ogni ragazzo.

Eliana Perosin

“

Il mosaico ha
il pollice verde…
ecco chi ci ha
chiamati per
fare l’orto!

filo ha continuato a creare legami.
I vostri tutorial sono diventati
momenti di gioia e di apprendimento.
Quel filo continuerà ad offrirci belle
opportunità, incontri, collaborazioni
e momenti felici, quella felicità che
si prova quando si fanno incontri
speciali.
Tutto ciò che inizia è meraviglioso,
un viaggio o una nuova avventura.
Per quel pezzettino di strada percorsa
insieme un grazie speciale a tutti voi,
ragazzi, ragazze, educatori, educatrici
della cooperativa “ Il Mosaico “.

La vita è fatta di begli incontri, quello
con voi è uno di quelli.
Un incontro speciale che ha creato
legami profondi e che ci ha tenuto uniti
anche se lontani.
Ricordo il nostro primo incontro,
la mia emozione e quella dei bimbi
e delle bimbe nel vedervi così
volonterosi e felici di collaborare con
noi per realizzare quello che sarebbe
diventato il nostro meraviglioso orto,
uniti dall’amore per la terra e la natura.
Anche quando tutto si è fermato quel

Maria Pia Redaelli
Scuola dell’infanzia di Rebbio

“Un ricordo
strepitoso

L’incontro con un Mosaico di
esperienze!
Ho avuto la possibilità di passare,
oramai qualche annetto fa!, qualche
mese come tirocinante presso il
Mosaico, a Bulgarograsso. Sono stati
tre-quattro mesi intensi, un momento
importante all’interno del mio percorso
universitario.
Fin da subito mi sono trovato
immerso in tante attività diverse,
dalla piscina, ai vari laboratori, fino al
gran finale: lo spettacolo di fine anno,
prima dei saluti estivi, al teatro di Fino
Mornasco.
Voglio, in particolare, posare
l’attenzione su due episodi che
tanto mi sono rimasti impressi
nella memoria: le tante ore passate
con voi amici della Redazione del
Frammentino, sempre pronti e sul
pezzo; instancabili nel redigere pagina
per pagina il periodico del Mosaico.
Ogni volta sembrava una vera impresa
creare da capo un nuovo numero,
come se si fosse trattato di scalare
una montagna gigantesca! Invece,
un passo alla volta, un articolo dopo
l’altro, e un fotomontaggio divertente
dopo l’altro, il giornalino prendeva

forma. Come durante una scalata:
sembrano solo piccoli passi, ma uno
dopo l’altro ci portano in cima!
Il secondo momento che ricordo
con tanto affetto è stato lo strepitoso
spettacolo di fine anno: ricordo quanta
trepidazione e quanti dubbi, quanta
paura di sbagliare! Su quel palco
è accaduto qualcosa di magico;
ognuno di voi, come trascinato da
un’energia misteriosa ha saputo tirare
fuori il meglio di sé, facendo sì che lo
spettacolo diventasse molto più di una
recita! Ricordo bene il timore dietro
le quinte e il desiderio di stupire gli
spettatori lasciare pian piano spazio
alla gioia di aver regalato una serata
davvero speciale ad amici e parenti
che affollavano il piccolo teatro.
Per me questi mesi al Mosaico
hanno rappresentato un trampolino
verso qualcosa di più grande, e ancora
una volta, vi ringrazio per avermi
pensato e coinvolto, invitandomi a
condividere i miei ricordi!

Gianfranco Ricci

“Dove vai quando
ti mancano
le uova per la
crostata?
Chi si ricorda delle puntate della
serie “Melrose Place”? Una struttura
con più appartamenti, giardino e
piscina in comune ed un gruppo di
persone, che erano in certi momenti
molto amici ed in altri un po’ di meno…
(ma alla fine si volevano comunque
bene e si risolveva sempre tutto).
Anche qui al Mosaico è proprio così
(anche se manca la piscina).
Al mattino presto arriva V. da casa
sua, vestito con giacca e cravatta.
Se saluta vuol dire che è di buon
umore, altrimenti si sa che qualcosa
è andato storto. Il profumo di caffè
arriva fino su a casa mia e se è
mischiato con il profumo di sigarette,

so che anche N. o M. sono già svegli,
ma è troppo presto per parlare.
Dall’altra parte della casa, saluta per
primo lo scricchiolio del cancello e
poco dopo arrivano gli educatori del
centro diurno per seguire i ragazzi
nelle attività della giornata, creando:
maschere, pupazzi, libri e tanto altro!
Le giornate cominciano quasi
sempre così, ma non si sa mai come
finiscono. Capita che parlo giù in
cortile con C. che sta prendendo il
sole, ride ed è tranquilla, ma chissà
cosa potrà accadere da qui a due
ore... Come in ogni condominio, non
tutti i giorni sono facili… ma non
cambierei casa per niente al mondo…
(salvo, che me ne capiti l’occasione di
una sul lago!).
La vita movimentata nel nostro
“Melrose Place” è quello che mi piace,
si parla, si discute, ma, alla fine, stanno
bene tutti. E se sto facendo la crostata
e scopro che mi mancano le uova,
non devo andare al negozio… basta
chiedere ai vicini.

Sabine Riecks

“Per finire nella
cena di gala,
eleganti e “tirati
a lucido”, a
mangiare
i pesciolini fritti
dei pescatori
del porto

“È confermato: quest’anno possiamo
riprendere i Giochi!” La prima cosa
che ci viene in mente è: “Contattiamo
subito il Mosaico”.
Qualcuno potrebbe chiedersi
perché un sindacato di pensionati,
che si occupa di pensioni, di diritti di
chi non lavora più, dei problemi della
solitudine o degli acciacchi degli anni
che passano, nell’organizzazione di
momenti di svago e di festa pensi
subito ai ragazzi del Mosaico.
Invece per noi dello Spi Cgil è
un’abitudine consolidata nel tempo:
sono ormai anni che con loro
organizziamo giornate di pesca, gare
di bocce e che i loro lavori ( vi ricordate
i burattini?) partecipano ai nostri
concorsi.
Momenti magici in cui i ragazzi
hanno portato quel di più che ha
fatto di una partita a bocce l’1+1 = 3, un
pensionato + un ragazzo/ ragazza del
Mosaico + un legame che ha reso tutti
più felici.

Ho visto un bocciofilo coi capelli
grigi, che aveva partecipato a gare
di alto livello, abbracciare con le
lacrime agli occhi, il suo “compagno” al
momento della vittoria.
Ricordiamo l’avventura di Cattolica,
quando prima delle chiusure del
Covid19, il Mosaico ha partecipato
alla nostra settimana di Libertà: nella
serata del ballo ci siamo tutti scatenati
in danze senza tempo, ma piene di
gioia, per finire nella cena di gala,
eleganti e “tirati a lucido”, a mangiare i
pesciolini fritti dei pescatori del porto.
Vi abbiamo nel cuore e attendiamo
con impazienza che siate ancora dei
nostri, anche se dovrete sopportare
noi, pensionati un po’ vecchiotti dello
SPI CGIL di Fino Mornasco.

Nanda Seregni

“

Il cane che
rincorreva
i furgoni

tentato di seguirli correndo dietro ai
mezzi mentre stavano andando via!!
Auguriamo a tutte le persone
che lavorano al Mosaico, ed alle
quali va tutta la nostra stima, di
poter continuare ad aiutare questi
ragazzi a vivere al meglio la loro
vita e auguriamo ai ragazzi di poter
trovare sempre persone come loro.
Da parte nostra saremo ben lieti,
quando si potrà tornare alla normalità
prepandemia, di poterli accogliere
ancora presso di noi.

Siamo venuti a conoscenza
del Mosaico quando Laura ci ha
contattato per una proposta di
collaborazione.
Dopo gli incontri con i ragazzi del
Mosaico e le loro realtà siamo stati
contenti di aver contribuito a dar
loro la possibilità di stare in mezzo
alla natura e a contatto con i nostri
animali.
In modo particolare uno dei nostri
cani ci ha sorpreso per l’empatia
che ha dimostrato con queste
persone, tant’è vero che impazziva di
gioia quando vedeva arrivare i loro
furgoncini e una volta ha persino

Roberta Terragni
“Fattoria dei sogni” Cermenate

“

Il Mosaico...
30 anni
di incontri

Grazie a tutti quelli che hanno
scritto per noi, a chi ha raccolto i pezzi
e a chi li ha messi insieme.
Ma grazie, anche e soprattutto, a
tutti quelli che ci sono stati, che ci
sono e che ci saranno.

Questa raccolta
è per voi.
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